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Trattamento ‘DOPOSCUOLA’  

Informativa all'Interessato 

LA STRADA ONLUS (il Titolare del Trattamento) organizza un DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA, DI SEGUITO DETTO 

“DOPOSCUOLA” in convenzione con la Cooperativa ANASTASIS che fornisce i programmi di studio specialistici cui 

comunica i nominativi dei minori che accedono al doposcuola stesso. Contestualmente LA STRADA ONLUS richiede un 

consenso per il Trattamento di questi dati e delle eventuali riprese fotografiche e video.  

 

Categorie e Dati oggetto del Trattamento 

Il Trattamento riguarda bambini e ragazzi di minore età che partecipano al doposcuola. I dati compresi nel 

Trattamento sono  

• per i minori: nome, cognome e data e luogo di nascita, Diagnosi DSA ed eventuali co-moriblità, scuola 

frequentata ed eventuale personale di riferimento 

• per i genitori: nome, cognome numeri di telefono e indirizzo email. 

Un secondo Trattamento riguarda la firma e la custodia dei Consensi informati. 

Un terzo Trattamento riguarda le riprese fotografiche e video. (eventuali) 

 

Finalità e modalità del Trattamento 

Nome e cognome sono ovviamente necessari. La data di nascita e il luogo di nascita e residenza sono invece necessari 

per poter stipulare l’assicurazione per i ragazzi per il periodo relativo al Doposcuola ed organizzare classi omogenee 

di studio È necessario conoscere numeri di telefono e indirizzi email per potervi contattare per telefono o con 

messaggi WhatsApp.  

I dati personali sono registrati sull’hard disk nel PC portatile del Titolare. Periodicamente viene effettuata una copia di 

back-up su una memoria esterna che rimane nella disponibilità del Titolare. I dati sono anche trascritti su carta e tutti 

i moduli di consenso informato/ autorizzazione genitori sono custoditi in un raccoglitore presso la sede operativa di 

LA STRADA ONLUS sita in S.Rufina di Cittaducale, via Don Mario d’Aquilio snc. 

 

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 

In qualunque momento, attraverso un apposito modulo o nel modo che preferirete, potrete chiederci se disponiamo di 

vostri dati personali e quali, di modificarli o di cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo immediatamente quanto da 

voi richiesto. Questi diritti sono accessibili anche agli Interessati minori di 18 ma maggiori di 16 anni.  

  

Rischi per l’Interessato e misure di minimizzazione del rischio 

In caso di perdita dei dati il danno per la vostra privacy e quella di vostro figlio sarebbe assai limitato. In caso di 

accesso indebito o di diffusione delle informazioni, il danno sarebbe sensibile. Di conseguenza LA STRADA ONLUS ha 

intrapreso alcune misure tese alla limitazione del rischio. 
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I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi (con l’esclusione dell’Agenzia di assicurazione a cui 

viene solo comunicato nome e cognome, data e luogo di nascita e la cooperativa Anastasis cui viene comunicato solo 

nome e cognome del minore) e non sono condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica esterna. 

Per accedere al personal computer che contiene i dati occorre una password nota solo a quattro persone in LA 

STRADA ONLUS sicura e sostituita di frequente. La password è richiesta dopo 10 minuti di inattività del computer. 

Per accedere al programma che contiene i dati occorre una seconda password (nota solo a quattro persone in LA 

STRADA ONLUS), sicura e sostituita di frequente. 

Il personal computer è difeso con i migliori e più aggiornati software antivirus. I dati non sono copiati su server 

esterni (con l’esclusione della memoria di back-up). 

Il classificatore che contiene i consensi informati è custodito in un armadio chiuso a chiave presso la sede operativa di 

LA STRADA ONLUS.  

 

Durata del Trattamento dati 

I dati personali sono distrutti dopo tre anni dopo il Doposcuola. I moduli di consenso dopo 10 anni. 

 

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati 

Il Trattamento in questione comporta un rischio non probabile ma sensibile per la privacy del cliente. Tuttavia 

considerando che: 

• LA STRADA ONLUS non ha altra finalità che il benessere psicofisico, la migliore assistenza e la difesa dei diritti dei 

minori che frequentano il laboratorio. 

• i dati sono necessari per la miglior esecuzione del doposcuola 

• i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica 

• procedure di sicurezza riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione dei dati 

• è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati 

• agli Interessati è stato chiesto di firmare un consenso a norma GDPR  

• è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati 

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per 

proseguirlo. 

 

Titolare del Trattamento è LA STRADA ONLUS, via F.Turati n.9, 02015 – Cittaducale (RI). Tel 3297840727, mail: 

ass.lastrada@gmail.com 

Avendone i mezzi e le competenze il Titolare opera anche in qualità di Responsabile del Trattamento. 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione 

dei dati (DPO).  


